Ministero Istruzione, Università e Ricerca

Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
Via Carducci, 2 – 20080 Vermezzo (Mi)
tel. 029440960 – fax 0294943097
Cod. fiscale: 90015620157
e-mail uffici: segreteria@isco-rodari.gov.it

PEC: miic873005@pec.istruzione.it

Prot. n. 0001904/A30h

Cod. Univoco fatturazione: UFW556

Vermezzo, 06/06/2016
Cup:

C36J15001800007

AVVISO
Presentazione di candidature tra il personale dell’Istituto Comprensivo “G.
Rodari” di Vermezzo per il reclutamento di un COLLAUDATORE nell’ambito
dei progetti PON FESR – AZIONE PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI
DI APPRENDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei Avviso prot. MIUR Prot. AOODGEFID/9035
del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli
ambienti di apprendimento
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2014/2020;
Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Visto il Prot. MIUR n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 - Autorizzazione del progetto “Per la
Scuola competenze e ambienti di apprendimento”
- “Classe scomposta apprendimento
collegato”e Impegno di spesa
Visto il proprio decreto prot.0001518/A30H del 03/05/2016
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 17/12/2015 – Regolamento attività negoziale
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Visto il DI. 44/2001, i particolare gli artt 33 e 40,
prestazione d’opera con esperti;

che consentono di stipulare contratti di

Considerato che l’attività di collaudo è obbligatoria a conclusione del progetto finanziato FESR e
che pertanto è necessario avvalersi e selezionare figure esperte;
Considerata la tipologia degli interventi previsti dal progetto, relativa all’acquisizione delle forniture;
Tenuto conto dell’incompatibilità tra gli incarichi di progettista e di collaudatore;
EMANA
UN AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE
ISTITUZIONE SCOLASTICA

INTERNO A QUESTA

PRESTAZIONI RICHIESTE
Le attività richieste riguarderanno:
 Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle forniture acquistate
 Corretta esecuzione contrattuale e attestazione della conformità dell’esecuzione;
 Redazione del verbale
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle forniture oggetto del contratto.
Il collaudo sarà effettuato alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e di incaricati
dell’impresa che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro 30 giorni dalla
comunicazione della data di consegna e messa in funzione.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo
dell’Istituto “brevi manu” entro le ore 12.00 del 13/06/2016, pena l’esclusione, la domanda di
partecipazione e le schede allegate al presente avviso appositamente compilate.
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello
europeo, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta,
dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: “Candidatura Collaudatore PON”
Esso dovrà contenere:




l’allegato A (domanda)
l’allegato B (scheda punteggio)
l’allegato C (informativa privacy).

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
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L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.
In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte
le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione
del progetto. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di
rescissione del contratto.

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI- ESPERTO PROGETTISTA (Allegato B)
La graduatoria sarà redatta sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute
secondo la seguente griglia di valutazione

A

COMPETENZE

PUNTI

Competenze nell’uso delle nuove tecnologie adeguatamente

Max 10

documentate
B

Competenze nell’applicazione alla didattica delle nuove tecnologie

Max 10

adeguatamente documentate
C

Esperienze nella gestione dei laboratori informatici all’interno delle

Max 10 Punti 2 per

scuole

anno scolastico
fino a un Max 10

D

Corsi di formazione su tematiche specifiche relative alle TIC

Punti 2 fino a un
Max 10

E

Incarichi specifici ricoperti all’interno delle scuole con riferimento alle

Max 10 Punti 2 per

TIC

anno scolastico
fino a un Max 10
TOT max 50 punti

Il compenso non potrà superare € 200,00 lordo stato (comprensivo di tutti i contributi a
carico dell’amministrazione).
DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.
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Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato,
all’indirizzo www.isco-rodari.gov.it

per 7 giorni

sulla home page del

sito web della scuola

in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di

pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.
Vermezzo, 06/06/2016
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)
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